
       

 

 
 

  

1° ISTITUTO COMPRENSIVO  

“Davanzati - V.S. Mastromatteo” 

V.le della Resistenza 4 - 70027 Palo del Colle - BA 

Tel/Fax: 080/629313 C.F.: 93423390728 - CM: BAIC870002 

e-mail: baic870002@istruzione.it  

 

 

 

Oggetto: PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2020-2021 e a.s. 2021-

2022 Corsi di lingua inglese 

 

 

A seguito delle richieste dei corsivisti giunte a questo Istituto, si conferma la collaborazione 

con Just British prolungando i corsi già avviati a gennaio di ulteriori 25 ore.  

Tutti i corsi saranno svolti in modalità ONLINE su piattaforma ZOOM.  

I corsisti  che intendano partecipare alla formazione ( sia conferme, sia nuove adesioni) 

devono perentoriamente iscriversi sulla Piattaforma S.O.F.I.A  entro la data della 

prima lezione del corso  per questioni organizzative, pena l’esclusione dal corso.  

Si ricorda che al  personale a tempo indeterminato è richiesta l'iscrizione ai corsi attraverso 

la  piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR,  per poter ricevere l'attestato finale di frequenza al 

corso,  entro il limite del 25% di assenze previste: Si ribadisce che gli attestati per i docenti di 

ruolo verranno rilasciati solo attraverso la piattaforma SOFIA  

 

Si rammenta inoltre che verranno sospesi i corsi che, per più di tre lezioni, vedranno un 

numero di frequentanti inferiore a 10.  

 

Solo il personale a tempo determinato che non ha accesso alla piattaforma Sofia, si 

collegherà in video lezione secondo i link indicati e segnalerà alla docente la propria 

impossibilità ad iscriversi a suddetta  piattaforma Ministeriale  della Formazione .  

 

Inoltre,  prima dell’inizio dei corsi, TUTTI i nuovi corsisti devono inviare il proprio 

nominativo tramite un messaggio  al seguente numero 334 8135402 usando il seguente 

format: 

Formazione di Ambito 02_ livello _ Cognome e Nome_ scuola di appartenenza  

Ad es. Mario Rossi livello B1, IC HACK  

Formazione di Ambito 02_ B1 _ Rossi Mario_IC HACK   
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Si confida nella consueta collaborazione 

 

Corso finalizzato alla  certificazione  A2 

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52753 
 
Selezionare seconda edizione  

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/83403763128?pwd=RmV4YzN4eTJ0NEZ

FWXhZMmRtZ3pUdz09 

 
ID riunione: 834 0376 3128 
Passcode: 329715 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste  

25h   

Ogni Martedì dalle 17,30 

alle 19,30 a partire dal 

giorno 01-06-2021 

 

teacher : Elaine Orr 

 

 

Corso finalizzato alla  certificazione  B1  

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52759 

 
Selezionare seconda edizione 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/88343051519?pwd=SGNmRmRxaC9hckw

yOStaTUQyZzRwZz09 

 
ID riunione: 883 4305 1519 
Passcode: 536294 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste  

25h  

Ogni Martedì dalle 15,00 

alle 17,00 a partire dal 

giorno 01-06-2021 

 

teacher : Autoor Tawfiq 

 

Corso finalizzato alla  certificazione  B1  

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52761 

 
Selezionare seconda edizione 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/82275470139?pwd=NDUzVnRlVVJsRjNWU2kzK2hH

bnFGdz09  
 
ID riunione: 822 7547 0139 
Passcode: 496187 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste: 

25h   

Ogni giovedì dalle  

h. 17,30-19,30 a partire dal 

03-06-2021 

 

teacher : Tiziana Ronco 

 



Corso finalizzato alla  certificazione  B2  

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52764 

 
Selezionare seconda edizione 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/84045246041?pwd=NjdUYmRtWFAxM3N

ETUMrLzc0Mk1Sdz09 

 
Meeting ID: 840 4524 6041 
Passcode: 108377 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste: 

25h  

Ogni Mercoledì dalle 17,00 

alle  19,00 a partire dal 09-

06-2021 

 

teacher : Agnieszka Siuda 

 

 

  

Corso finalizzato alla  certificazione  B2  

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52765 

 
Selezionare seconda edizione 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/84695029004?pwd=NExlRkFETXlHeDVQ

U1RCVXV3TXhQQT09 

 
Meeting ID: 846 9502 9004 
Passcode: 048473 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste: 

25h  

Ogni lunedì dalle 17,00 alle  

19,00  a partire dal 31-05-

2021 

 

teacher : Agnieszka Siuda 

 

 

Corso finalizzato alla  certificazione  B2  

Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

52768 
 
Selezionare seconda edizione 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://zoom.us/j/99083080266 

 
ID riunione: 990 8308 0266 
Passcode: 599064 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste  

25h  

Ogni giovedì dalle  

h. 15,00-17,00 a partire dal 

03-06-2021 

 

 

teacher : Autoor Tawfiq 

 

 

Corso finalizzato alla  certificazione  C1 



Codice alla 

piattaforma 

SOFIA  

59806 

LINK di 

ZOOM per 

accedere alle 

video lezioni  

https://us02web.zoom.us/j/89756080630?pwd=aWtZSHQ5OVZ1QU1BVHpSTTJ

VR0x2dz09 

 

Meeting ID: 897 5608 0630 
Passcode: 104847 

Calendario e 

teacher   

 

Tot ore previste  

25h  

 

Ogni lunedì dalle 17,00 alle  

19,00  a partire dal 21-06-

2021 

 

teacher : Autoor Tawfiq 

 

Si confida nella consueta disponibilità a dare diffusione alla presente comunicazione  

 

Palo del Colle 27-05-2021 

 

 

La dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Buono   

 

 




